INFORMAZIONI
Attualmente Villa Beatrice ospita
eventi musicali e culturali, esposizioni

VILLA
BEATRICE

fotografiche e mostre ed è spesso

(c) Giordano Tugnoli

protagonista di visite guidate.
A disposizione anche per cerimonie,
gode di spazi sia interni che esterni.

"Palazza Angelelli-Zambeccari non era soltanto un luogo di
villeggiatura estiva, una residenza amena in cui i signori si
trasferivano nei mesi più caldi per godersi gli spazi aperti e le
bellezze della campagna, ma era anche, e innaziatutto, il
centro di un'impresa agricola"

(c) Davide Savastano Home Drone

IL CONTESTO
Lungo più di 500 mt il viale che con i
suoi 134 pioppi cipressini offre un
suggestivo inquadramento scenico
della villa.
Il giardino-campagna che creò una
continuità sostanziale con la
campagna circostante, ospita oggi
più di 95 esemplari di alberi di 15
specie differenti.

Testi liberamente tratti da G.Guidicini,
A.Rosignoli, S.L.Vacondio, a cura di A.Marino
"Nobilià bolognese tra città e campagna - la
Villa Angelelli Zambeccari di Argelato"
Franco Angeli, 2011
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LA STORIA
Nasce come residenza nobiliare di
campagna costruita attorno alla
seconda metà del 1500. Voluta dalla

famiglia dei Marchesi Angelelli ,
suoi primi nobili proprietari, la villa
passa nel 1690 a Isabella Angelelli,
sposa del Marchese Costanzo
Zambeccari e fino al 1850 la villa fu
utilizzata come tenuta agraria. Si
succedettero diversi proprietari e nel
1881 fu acquistata dall’

Facchini ,

LA STRUTTURA

LATO OVEST

Il complesso è composto dall'edificio

Nel lato ovest della villa si trovano le

secentesco e da strutture di supporto

stanze, denominate dai soggetti

alla vita del palazzo come la stalla, il

rappresentate nei dipinti:

fienile dotato di torre, una vasca di

SALA DELLE VIRTU'

raccolta d'acqua e lavaggio ed una

CAMERA DEI FANCIULLI

ghiacciaia.

CAMERA DEI PESCI

Il corpo centrale era il cuore delle

CAMERA DEGLI UCCELLI PALUSTRI

vita dei signori e della servitù e i
corpi laterali contribuivano a creare
corti interne funzionali alla vita del

Il carattere allegro del pittore lo si
nota dalla vivacità con la quale
interpreta le scene raffigurate nei

complesso.

dipinti.

avvocato Enea

marito della Contessa

Beatrice Lauri Facchini scomparsa
prematuramente. In suo onore il

da Palazzo
Angellelli-Zambeccari a Villa
Beatrice . I n s e g u i t o a d i v e r s e
cambio di denominazione:

VILLA BEATRICE

vicissitudini l'edificio fu donato
all’Istituto di Cura e riposo Giovanni

durante la seconda guerra
mondiale f u a d i b i t o a s e d e d e l
XXIII e

comando delle truppe tedesche.
Nell'anno 1996 la villa venne infine
acquistata dall'amministrazione

(c) Davide Savastano Home Drone

ristrutturazione interna ed esterna a

GLI INTERNI

seguito dei danni causati dal sisma

In tutti gli ambienti del piano nobile

del 2012.

appaiono splendide decorazioni a

comunale; nel 2017 vede una

Nella cappella della villa
una targa
commemorativa ricorda
la Contessa Beatrice
Facchini

opera di Cesare Baglione, un
eccentrico artista amico dei Carracci
noto per la vertiginosa rapidità di
esecuzione.

LATO EST
Questo lato rappresenta la parte
"maschile" della villa; le scritte in
latino e gli affreschi rappresentano
attività dedicate ai signori
dell'epoca.

Le stanze di ricevimento e di vita

CAMERA DEGLI UCCELLATORI

quotidiana dei signori presentano

CAMERA DEGLI ESERCIZI LUDICI

dipinti a grottesche caratterizzate da

SALA DELLE STAGIONI

forme fantastiche umane, animali e

CAMERA DELLA CREAZIONE

vegetali.

CAMERA DI MERCURIO

